
Domenica 7 aprile
 BIODIVERSITA’ dove meno te l’aspetti area naturalistica lungo via Marconi

ore 9,15 visita esplorativa guidata all’area naturalistica di 37 ettari di proprietà comunale (ex area carri)  
lungo via Marconi (tratto nord) – ci accompagna nell’escursione il dott. Fausto Bonafede (ecologo e 
consulente scientifico WWF)
ritrovo presso la stazione SFM lato nord / durata della visita 3 ore circa, con rientro entro le 12,30
info 347.0313925 (in caso di maltempo la visita sarà rimandata)

 MERCATINO DEL RIUSO parco pubblico di Ponte Rizzoli
dalle 10,00 alle 17,00 al Parco pubblico di Ponte Rizzoli, in collaborazione con Associazione Il Ponte
“MercatinoMamme” per mantenere in circolo buoni capi di abbigliamento e accessori per bambini

Lunedì 8 aprile
 A SCUOLA TUTTI A PIEDI*

* da lunedì 8 a sabato 13 aprile | dalle 7,45 alle 8,45 e sabato dalle 7,45 alle 8,15
chiusura al transito veicolare privato (esclusi veicoli elettrici, ibridi e per trasporto disabili) del tratt0 di  
viale 2 giugno (lato nord) in corrispondenza delle scuole Ciari e Panzacchi; divieto di fermata sulla corsia 
sud nel tratto tra via don Minzoni e via Gramsci

 CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI / plant attack! viale della Repubblica e dintorni
ore 10,30  passeggiata dei  bimbi  dell’Infanzia  Girotondo lungo viale  della  Repubblica e dintorni,  con 
lancio di  palle  di  terra  con  semi  lungo il  percorso per  tappezzare e riempire di  fiori  gli  spazi  verdi 
pubblici 

 BIODIVERSITA' E SOSTENIBILITA' / azioni di governo municipio
ore 20.00 Consiglio comunale in cui verrà deliberato:

- l'indirizzo di destinare e tutelare l'area pubblica di 37 ha (ex area carri) per funzioni naturalistiche e 
ambientali
- la scelta di sottoscrivere il nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” ai fini della riduzione delle  
emissioni di CO2 su scala locale

Martedì 9 aprile
 A SCUOLA TUTTI A PIEDI*

 DA PICCOLI FACCIAMO LA DIFFERENZ(I)A Maggio - c/o Cav. Foresti
ore 9,30 Caccia al rifiuto | attività della sezione Azzurra dell’Infanzia Rodari 

 STRUMENTI PER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO campo da gioco, viale 2 giugno
con alcune classi della scuola media, dimostrazioni sull’utilizzo dei droni per la conoscenza del territorio 
anche rispetto a fonti inquinanti 

 INDAGINE SULLE COPERTURE CON POSSIBILI COMPONENTI IN CEMENTO/AMIANTOsala Grandi
ore 18,30 incontro pubblico di presentazione dell’attività e dei risultati sul censimento delle coperture 
dei fabbricati esistenti sul territorio comunale



Mercoledì 10 aprile
 A SCUOLA TUTTI A PIEDI*

 CAMMINATE TRA GENERAZIONI verso le colline
ore 9.00 il consueto appuntamento di Mens sana in corpore sano si arricchisce della presenza dei bimbi 
della sezione Gialla dell’Infanzia Rodari per un pezzo di strada insieme al parco della Vita e lungo il rio 
Marzano, in mezzo ai campi coltivati
ritrovo al centro commerciale Coop per chi vuole partecipare – passeggiata per tutti

 CURA DELL'ORTO E DEI GIARDINI & LOTTA ALLE ZANZARE orti di Sant’Andrea e sala Claterna
con l'entomologo dott. Roberto Ferrari
ore 16,00 orti di Sant’Andrea - scambi di informazioni all’aria aperta sulle buone pratiche per la cura 
degli orti e dell’ambiente
ore  18,00  in  sala  Claterna,  incontro  su  GESTIONE  DEI  GIARDINI  &  LOTTA  ALLE  ZANZARE  (con  
distribuzione del prodotto antilarvale)

Giovedì 11 aprile  
 A SCUOLA TUTTI A PIEDI*

 DA PICCOLI FACCIAMO LA DIFFERENZ(I)A c/o Nido Fresu
ore 9,30 Caccia al rifiuto | attività della sezione Verde dell’Infanzia Rodari, in collaborazione con le GEV 

 CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI / plant attack! parco della Resistenza
ore 10,30 passeggiata dei bimbi dell’Infanzia Girotondo e Don Milani fino al Parco della Resistenza, con 
lancio di  palle  di  terra  con semi  lungo il  percorso per  tappezzare e riempire di  fiori  gli  spazi  verdi  
pubblici 

 PROGETTO OUTDOOR EDUCATION | il percorso dei rifiuti Centro di raccolta, via dello Sport
ore 13,00 visita al Centro di raccolta della classe 5aB della scuola Ciari - progetto Scuole all’aperto

 SAPORI DEL MERCATO TERRA TERRA via della Repubblica
dalle 16 alle 19 Mercato Terra Terra in  via della  Repubblica per l’acquisto dei prodotti  e trasformati 
biologici e a lotta integrata delle aziende agricole locali / porta la sporta da casa

Venerdì 12 aprile
 A SCUOLA TUTTI A PIEDI*

 CURA DELLO SPAZIO PUBBLICO E MOBILITÀ sala Claterna
ore 17,00 incontro con i tecnici e progettisti per presentazione del progetto di riqualificazione del viale 2 
giugno (investimenti 2019 / già finanziato) e sulla percorribilità ciclabile dell’intero viale

Sabato 13 aprile
 A SCUOLA TUTTI A PIEDI*

 MOBILITA' SOSTENIBILE E SICURA Osteria Nuova e Maggio
ore 12,30 pic-nic al Parco pubblico di Osteria Nuova – via Tolara di Sotto
ore 14,30 inaugurazione della pista ciclopedonale di Osteria Nuova
ore 15, 30 inaugurazione della pista ciclopedonale nell’area di Claterna, da Maggio a via San Giorgio 
chi può venga da casa in bicicletta

Domenica 14 aprile
 FESTA DEL DONO E DEL BARATTO piazza Allende

ore 10,00 - 17,00 in piazza Allende FESTA DEL DONO E DEL BARATTO a cura di Vivere sostenibile
- Per il Clima, dopo il 15.03 in attesa del 24.05 | info su AZIONI per la cura della nostra casa comune
- banchetto informativo delle buone pratiche a cura dell’assessorato Ambiente
ore 16,00 ASTA di oggetti rigenerati, a cura del Centro del Riuso / Auser

APPENDICE DELLA SETTIMANA lunedì 15 / martedì 16 aprile | GIOCHIAMO CON LE AROMATICHE
a cura di Idee in Campo, attività con i bimbi dell’Albero del riccio di Mercatale sulle piantine aromatiche

Il dettaglio puntuale delle singole giornate è pubblicato anche sul sito del Comune.
VI ASPETTIAMO!

Per informazioni: tel. 051.791342 lavoripubblici@comune.ozzano.bo.it
Servizio Ambiente - Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia
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